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Nome Studente_______________________________Classe 

Prova per gli Addetti di Sala e Vendita  

Presso il Centro Fieristico di Roma, la regione Lazio ha organizzato delle conferenze avente 

per temi l’enogastronomia regionale e il saper bere miscelato, con lo scopo di avvicinare il 

grande pubblico alla corretta degustazione dei cocktail internazionali.L’ente organizzatore 

ha chiesto agli studenti dell’Istituto per i Servizi di Enogastronomia, settore di Sala e 

Vendita e settore Enogastronomia, di presentare brevemente un drink IBA, un distillato ed 

alcune caratteristiche legate alla comunicazione.   

Il candidato dovrà illustrare brevemente le caratteristiche principali del drink prescelto, 

illustrandone gli ingredienti, esponendo le caratteristiche del distillato base del cocktail IBA 

e suggerendolo nel giusto contesto (pre-dinner, after dinner, all day o altra situazione).In 

sintesi, queste sono le linee guida da illustrare: 

 Caratteristiche principali del cocktail scelto e gli ingredienti (con spiegazione); 

 Caratteristiche del distillato; 

 Il contesto nel quale si può proporre, motivandone la scelta e suggerendo al cliente 

quando è meglio gustarlo.  

Caratteristiche principali del cocktail scelto e gli ingredienti (con spiegazione) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 Caratteristiche del distillato   

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Il contesto nel quale si può proporre, motivandone la scelta e suggerendo al 

cliente quando è meglio gustarlo 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Voto _____/15  
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Scheda di valutazione della terza prova scritta – Sala-Bar DSA 

 

  Risultato massimo Punteggio 

Caratteristiche principali 
del cocktail scelto e gli 
ingredienti (con 
spiegazione) 

 

Eccellente (rispondenza al quesito 

completo ed approfondito) 

5  

 Distinto (rispondenza al quesito 

corretta con qualche 

imprecisione) 

4  

 Sufficiente (rispondenza 

globalmente corretta ma limitata) 

3  

 Insufficiente (rispondenza scarsa ) 2  

 Gravemente insufficiente 

(rispondenza frammentaria) 

  

Breve storia di questo 
drink e sua 
classificazione 

 

Eccellente (contenuto completo, 

sintetizzato in maniera efficace ed 

approfondito o svolgimento 

corretto e completo) 

6  

 Distinto (contenuto completo ma 

non particolarmente 

approfondito) 

5  

 Sufficiente (contenuto 

globalmente completo ma  

limitato alle informazioni 

essenziali) 

4  

 Insufficiente (conoscenze poco 

lacunose) 

3  

  

Gravemente insufficiente 

(conoscenze frammentarie) 

1-2  

Il contesto nel quale si 
può proporre, 
motivandone la scelta e 
suggerendo al cliente 

Distinto/ottimo (svolgimento 

corretto) 

4  



5 
 

quando è meglio 
gustarlo 

 

 Sufficiente (svolgimento corretto 

con qualche errore) 

3  

 Insufficiente (espressione 

confusa) 

2  

 Gravemente insufficiente (forma 

non corretta con  errori) 

1  

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti al quesito 1  

 

Totale ____/15 

 

 

 

 

 

 

 


